Oggetto: Aggiudicazione Rif. 2018-008 “Richiesta di Offerta per Lavori di Installazione e
Configurazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo (Bms) dei Pop di Rete e dei Pop
di Rete con Funzionalita’ di Datacenter Lepida” CIG 7563146983 CUP C41E1600470005

Premesso che in data 06/08/2018 con prot. n. 185787/out/rdo è stato adottato il
verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativo alla procedura in oggetto, si dà atto:
●

●
●

●

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel
verbale di gara (prot. n. 185787/out/rdo) per l’affidamento della Richiesta di Offerta
per Lavori di Installazione e Configurazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo
(Bms) dei Pop di Rete e dei Pop di Rete con Funzionalita’ di Datacenter Lepida a favore
del Consorzio C.A.I.E.C. SOC. COOP (C.F./P.IVA 00604300400), con sede legale in Via
Pitagora, 435, 47521 Cesena FC, per un importo massimo e non vincolante di Euro
646.000,00 (seicentoquarantaseimila/00)+IVA, di cui oneri della sicurezza complessivi
non soggetti a ribasso pari a Euro 2.253,62 e costi della manodopera complessivi pari a
Euro 153.159,00, per 15 mesi a decorrere dalla data di consegna della PEC della
cominicazione di accettazione dell’offerta da parte di LepidaSpA;
di dare atto che il verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2018-008 (prot.
n.185787/out/rdo) è parte integrante del presente provvedimento;
che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale di LepidaSpA
http://www.lepida.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicator
i-distintamente-ogni-procedura;
che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge, a seguito dell’adozione da parte del RUP del provvedimenti
dichiarativo di efficacia dell’aggiudicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Generale di LepidaSpA
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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